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Ai docenti 

Agli Istitutori 

Agli studenti 

Alle famiglie 

   A tutto il personale 

                    Al  DSGA 

Atti 

Sito web 

CIRCOLARE N.86 

A.S. 2021-2022 

 
OGGETTO: Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e 
formazione professionale- Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di 
positività, ai sensi dell’art.4, comma 1, lett.C), n. 2 delD.L. n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 
Per opportuna conoscenza e norma, e per gli adempimenti conseguenti, si trasmette in allegato la 

nota MI prot. n. 14 del 10-01-2022, avente pari oggetto, unitamente all’informativa sul trattamento 

deidati personali. 

Si raccomanda a tutte le componenti della comunità scolastica di attenersi strettamente alle 

prescrizioni contenute nelle sopracitate norme. 

In particolare, si rappresenta che nel caso in cui venga accertata una doppia positività in una 

classe,e per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività, sarà 

effettuata la verifica dei requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza (visione green 

passe/o altra idonea certificazione),a cura di personale delegato dal Dirigente scolastico. 

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, 

salvati,conservati. 

In caso di accertamento della doppia positività nell’ambito della classe, l’Ufficio di segreteria avrà 

cura di effettuare le comunicazioni alle famiglie singolarmente e non mediante l’invio di mail di 

gruppo, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 4,comma1, letterac), n. 2del D.Ln. 1 del7 gennaio 2022. 

Si elencano di seguito i soggetti delegati al controllo: 

Plesso “Siderno”: Proff. Elena Canale e Giuseppe Pantaleo 

Plesso“Locri”:Prof.sse Maria Amelia Carella e Cinzia Lascala 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Cama 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3c.2 del D. l.gs.n.39/93 


